COPIA

COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
_______________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 REG. DEL 05.11.2021
Oggetto: BANDO PER L'ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARI A FAVORE DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARI 2021 AL COMUNE DI
ROSASCO

L’anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 15,00, nella
sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e
termini di legge, con le presenze sotto indicate.

BERZERO TACCONE Sindaco
RICCARDO
GIUGNO RICCARDO
Assessore e vicesindaco
COSTANZO FEDERICO Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente

L’Assessore signor Federico Costanzo è presente in video conferenza (art.3 del
regolamento della Giunta Comunale)

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Mariano Cingolani

Il Presidente Dott. RICCARDO BERZERO TACCONE, nella sua qualità di Sindaco,
dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, al fine di attenuare l’impatto finanziario che il prorogarsi della crisi economica
causata dall’epidemia in atto da Covid-19 ha avuto sulle categorie interessate dalle chiusure
obbligatorie o dalle restrizioni delle rispettive attività, è stato istituito con D.L. n. 73 del
25/05/2021, convertito con modificazioni dalle Legge 23/07/2021 n. 106, un fondo per l’anno 2021
finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di una riduzione della T.A.R.I. a favore delle
suddette attività economiche.
DATO ATTO che, in riferimento a quanto sopra, al Comune di Rosasco sono state assegnate risorse
dell’importo di € 1.942,86 da destinare ad agevolazioni T.A.R.I. anno d’imposta 2021 a favore delle
utenze non domestiche.
CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui in premessa
deve procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e
requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la
stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed
inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria.
VISTA la bozza di bando e il modulo di domanda, allegati alla presente, che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
VISTO il D.lgs 267/2000 – Testo unico degli Enti Locali
ACQUISITI i pareri ex art 49 del D.lgs 267/2000 di tipo tecnico e contabile
RITENUTO necessario procedere in merito all’approvazione della documentazione finalizzata a
consentire la presentazione di richieste da parte dei soggetti aventi titolo.
CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA
1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. DI PRENDERE ATTO che in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. n. 73 del 25/05/2021,
convertito con modificazioni dalle Legge 23/07/2021 n. 106, al Comune di Rosasco sono
state assegnate risorse dell’importo complessivo di € 1.942,86 finalizzate alla concessione di
riduzioni della T.A.R.I. anno 2021 a favore delle utenze non domestiche interessate dalle
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni delle rispettive attività.
3. DI APPROVARE le regole amministrative e tecniche relative alla presentazione della
domanda di accesso alle suddette riduzioni così come esposte nella bozza di Bando allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
4. DI INDIVIDUARE come Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività il
Segretario Comunale Dott. Mariano Cingolani.
5. DI DARE MANDATO al R.U.P. per la pubblicazione della documentazione approvata con
il presente atto sul sito istituzionale di questo Ente e all’Albo online e per la predisposizione
dei conseguenti atti di gestione, avvalendo se necessario di un supporto specialistico esterno
all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e
tempistiche richieste.

QUINDI SUCCESSIVAMENTE
VISTA la necessità di dare corso celermente alla procedura per l’utilizzo dei fondi
CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE
Rosasco, li 05.11.2021
Il Segretario Comunale
F.to MARIANO CINGOLANI

Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE
Rosasco, li 05.11.2021
Il responsabile del servizio finanziario
F.to MARIANO CINGOLANI

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to RICCARDO BERZERO TACCONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIANO CINGOLANI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 08.11.2021
Rosasco, li 08.11.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIANO CINGOLANI

ESECUTIVITA’
Divenuta immediatamente esecutiva il 05.11.2021
Rosasco, li 08.11.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIANO CINGOLANI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Rosasco Addi',

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIANO CINGOLANI

